Al sig. Sindaco del Comune di Aquilonia
Oggetto: Richiesta buoni spesa previsti dall’art. 2 comma 4 lettera a) dell’ordinanza n.658 emessa
in data 29/03/2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Il sottoscritto__________________________________C.F.________________________________
nato a _____________________ il_______________ e residente a ________________________
Via_________________________________ n._______
in riferimento alle disposizioni di cui in oggetto riguardante il riparto delle risorse per solidarietà
alimentare stanziate a seguito dell’emergenza COVID 19,
CHIEDE
la concessione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di prodotti di prima necessità.
A tale scopo dichiara:



Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ componente/i oltre al/alla
sottoscritto/a;
Che il/la sottoscritto/a e i componenti del proprio nucleo familiare :

a)

non sono dipendenti di enti pubblici o aziende private;

b)

non percepiscono indennità statali, pensioni, reddito di cittadinanza, indennità
di disoccupazione o altre provvidenze economiche;

c)

non sono iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di partita IVA;

d)

lo stato di bisogno è causato dalla seguente condizione economica:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


che i buoni spesa che verranno concessi potranno essere utilizzati presso gli esercenti
commerciali situati nel territorio del Comune di Aquilonia che si renderanno disponibili ad
accettarli;
 di prendere atto che il Comune di Aquilonia si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa
in base al numero delle richieste ammissibili pervenute.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto
sopra riportato corrisponde al vero ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e autorizza il
trattamento dei dati personali ai sensi della normative vigenti.
Si allega copia di documento di identità in corso di validità.

Aquilonia,_______________

FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________
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